
Domande Frequenti 
Come effettuo la prenotazione?  
Dopo essersi correttamente registrati al portale Prenota OnLine per poter effettuare una 
prenotazione occorre: 

1. accedere al sistema attraverso la funzione Login utente già registrato, inserendo il 
proprio nome utente (e-mail) e la password scelta al momento della registrazione; 

2. fare click su Prenota il servizio dal Menu Principale in alto a sinistra; 
3. click sul servizio desiderato; 
4. verificata la disponibilità nelle pagine navigabili del calendario, inserire i dati richiesti e 

fare click su Conferma; 
5. click sul giorno desiderato, scegliere l’ora di preferenza e infine click su Conferma. 

 

  

Ho già le credenziali di accesso al portale Fast-It per questo Consolato Generale, posso 
usarle anche per il Prenota OnLine? 
Al momento i due portali non sono integrati ed è possibile creare account differenti utilizzando la 
medesima email. Nell'immediato futuro i due portali saranno integrati e nel caso in cui si voglia 
utilizzare l’indirizzo e-mail associato al profilo Fast-It anche per effettuare la registrazione al 
portale Prenota OnLine, occorrerà utilizzare (in Prenota OnLine) la funzione "Login utente già 
registrato" ed effettuare un reset della password cliccando su “Ho dimenticato la password”. 

 

  

Ho già le credenziali di accesso al Prenota OnLine che usavo per prenotare i servizi in un 
altro Consolato. Cosa devo fare? 
In tal caso occorrerà collegarsi al portale della sede presso cui ci si era registrati e dal "Menu 
Principale" scegliere la voce "Cambia Sede". Se la voce non dovesse essere presente, si consiglia 
di scrivere a berna.passaporti@esteri.it. In alternativa si potrà procedere alla registrazione al 
Prenota OnLine di questo Consolato utilizzando un altro indirizzo e-mail. 

 

  

Ho provato a registrarmi sul Prenota OnLine ma il sistema mi dice che l'utente è già 
registrato. Cosa devo fare? 
L'utenza è stata creata automaticamente in passato come processo di importazione di un blocco 
utenti censiti nel portale Secoli (ora Fast-It). 
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È dunque possibile fare il log-in direttamente con la password usata in passato oppure procedere 
al reset della stessa. Una volta entrati nel portale, si raccomanda di controllare la propria 
anagrafica ed apportare le necessarie modifiche (es. nuovo numero di telefono, indirizzo di 
residenza, etc.). 

 

  

Riesco ad effettuare una prenotazione da uno smartphone? 
Il portale web Prenota Online, nella sua versione attuale, non implementa la modalità 
“responsive”. Il portale NON si adatta allo schermo del dispositivo ed utilizzarlo da uno 
smartphone non è al momento raccomandato. 

 

  

Il sistema effettua un controllo automatico dei dati inseriti? 
Il portale web Prenota Online, nella sua versione attuale, non effettua alcun controllo sulla 
coerenza dei dati inseriti ma fa solo un controllo formale per i campi di tipo “data”. È dunque 
responsabilità di chi effettua una prenotazione controllare con accuratezza i dati inseriti. La 
prenotazione potrebbe essere annullata o cancellata nel caso di incongruenze (ad es. se non si è 
iscritti AIRE ma si è prenotato un appuntamento per il rilascio o rinnovo del passaporto). 

 

  

Sto avendo problemi nel popolare alcuni campi addizionali e il sistema non mi permette di 
prenotare 
Il portale web Prenota Online, nella sua versione attuale, è stato testato sui browser Internet più 
diffusi: Firefox, Internet Explorer (ver. 11.0), Edge, Safari, Chrome. Il portale potrebbe non 
essere compatibile con alcuni browser del tipo “mobile” o poco diffusi (ad es. Opera). 
Controllare inoltre se l’esecuzione di Javascript è permessa dal browser web; nel caso di blocco 
di Javascript, potrebbero sorgere problemi nella compilazione dei vari campi. 

 

  

Non riesco a prenotare perché non vedo alcuna disponibilità 
Le disponibilità si aggiornano in continuazione: occorre consultare il calendario in tutte le 
settimane disponibili per trovare un appuntamento che possa incontrare la propria esigenza. 

 



  

Non riesco a prenotare perché vedo tutti i giorni colorati in nero 
Si consiglia di chiudere sempre la finestra del browser e riaprirne una nuova tra un’operazione e 
l’altra (quando ad esempio si effettuano più prenotazioni per più nominativi o si cancella una 
prenotazione e si desidera prenotarne un’altra): si potrebbe altrimenti incorrere in problemi di 
visualizzazione del calendario e delle effettive date disponibili. 

 

  

Quando va confermata la prenotazione? 
Le prenotazioni effettuate vanno confermate nell’arco di tempo che va dai 10 ai 3 giorni 
precedenti l’appuntamento. In mancanza di tale conferma l'ufficio si riserva la possibilità di 
annullare la prenotazione. 

 

  

Come si conferma la prenotazione? 
Per confermare l’appuntamento sarà sufficiente seguire le indicazioni contenute nell’e-mail che 
verrà automaticamente ricevuta a ridosso dell’appuntamento o, in alternativa, loggandosi nel 
sistema con le proprie credenziali (nome utente e password) facendo click sulla voce Lista 
appuntamenti, ma sempre nell’arco di tempo che va dai 10 ai 3 giorni precedenti 
l’appuntamento. 
 
E’ possibile che l’e-mail di conferma pervenga con ritardo o venga inserita nelle cartelle posta 
indesiderata o spam, si consiglia pertanto di controllare anche tali cartelle. 

 

  

Posso modificare la prenotazione effettuata? 
Accedendo al portale Prenota OnLine, dal menu in alto a sinistra, dopo il click alla voce Lista 
appuntamenti si potrà cancellare la prenotazione effettuata e richiederne una nuova. Si consiglia 
di chiudere sempre la finestra del browser e riaprirne una nuova tra un’operazione e l’altra, si 
potrebbe altrimenti incorrere in problemi di visualizzazione del calendario e delle effettive date 
disponibili. 

 

  



Vorrei prenotare più appuntamenti per più di 2 persone, ma nonostante abbia 
correttamente creato una nuova utenza e vi sia disponibilità il sistema non mi permette di 
farlo 
Il sistema rileva l’indirizzo di connessione internet: nonostante si proceda correttamente con più 
account, viene rilevato un doppio appuntamento per la stessa persona. Occorre pertanto chiudere 
sempre la finestra del browser dopo avere effettuato una prenotazione, riaprirla e procedere ad 
effettuare la prenotazione successiva. 

 

  

Non riesco a concludere la procedura di registrazione utente. Il sistema chiede le ultime 5 
cifre del passaporto ma io non ho mai avuto un documento italiano 
Il portale web Prenota Online, nella sua versione attuale, non effettua alcun controllo sulla 
coerenza dei dati inseriti. Per gli utenti che intendono registrarsi allo scopo di ottenere un 
appuntamento per il rilascio di un nuovo passaporto, è possibile indicare 5 cifre casuali. All'atto 
del rilascio del passaporto, é necessario che l'utente faccia il log-in nel sistema di prenotazione 
per aggiornare la propria scheda anagrafica. 

 

  

Cosa devo presentare il giorno dell’appuntamento? 
Il giorno dell’appuntamento occorrerà presentare tutta la documentazione prevista per la 
tipologia di servizio richiesto, riportata nella pagina web che compare facendo click sull'icona 

della colonna Opzioni. Nel caso di dubbi si suggerisce di inviare un messaggio diretto 
all'operatore consolare di riferimento, facendo click sull'icona nella colonna Opzioni. 

 


